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Presidenti, ci fate una breve 
panoramica epidemiologica 
delle infezioni protesiche?
Considerato il costante incre-
mento degli impianti artro-
protesici in Italia e l'amplia-
mento delle fasce di età dei 
pazienti sottoposti a interven-
to, che spesso hanno anche 
delle comorbidità, l'incidenza 
delle infezioni periprotesiche 
è negli interventi primari del 
2-3% e del 10-20% negli inter-
venti di revisione. 
Questa complicanza ha però 
un'importante rilevanza clini-
ca per il paziente e un notevo-
le impatto economico e socia-
le sul nostro sistema sanitario 
e pertanto risulta necessario 
un continuo aggiornamento 
dei protocolli di prevenzio-
ne, diagnosi e trattamento se-
condo le più recenti evidenze 
scientifiche.
Secondo i dati del Registro 
italiano artroprotesi (Riap) re-
lativi al 2020, l'infezione rap-
presenta la quarta causa di fal-
limento di una protesi artico-
lare nell'anca (11,3%), la terza 
causa nel ginocchio (16,7%) e 
nella spalla (13,8%). 

Quali sono i cardini della 
prevenzione e quali sono i 
suoi limiti?
La prevenzione dell'infezione 
periprotesica si basa sull'ana-
lisi dei fattori di rischio legati 
al paziente, al tipo d'interven-
to e all'assistenza ospedaliera. 
I fattori riferiti al paziente che 
risultano correlati a un mag-
gior rischio d'infezione sono 
età avanzata, obesità, malnu-
trizione, fumo, diabete, artri-
te reumatoide, rischio Asa su-
periore a due e depressione. 
I fattori legati all'intervento 
e alla degenza sono la durata 
dell'intervento (quando supe-
ra le due ore), il tipo d'impian-
to cementato o non cementa-
to e la somministrazione di 
trasfusioni. 
La profilassi antibiotica rap-
presenta un fattore determi-

nante nella prevenzione, ma 
il suo valore è condiziona-
to dall'appropriatezza della 
somministrazione, dalla scel-
ta del farmaco e dalla sua re-
lativa farmacocinetica. Una 
somministrazione inadeguata 
degli antibiotici, oltre a vani-
ficare gli effetti protettivi nei 
confronti delle infezioni, può 
avere conseguenze sfavorevo-
li sulle condizioni generali del 
paziente e un aumento della 
resistenza batterica.
Grande importanza nella scel-
ta del farmaco riveste l'identi-
ficazione del bersaglio del-
la profilassi. Dalle varie casi-
stiche emerge che i principali 
agenti di infezione in chirur-
gia ortopedica continuano a 
essere gli Stafilococchi coagu-
lasi negativi (Staphylococcus 
epidermidis e Staphylococcus 
aureus) e pertanto una profi-
lassi perioperatoria con cefa-
losporine di I e II generazio-
ne risulta quella più indicata. 
Nei pazienti a maggior rischio 
possono essere utilizzati nella 
profilassi anche i glicopeptidi. 

Quali sono i cardini per la 
scelta del trattamento?
La scelta del trattamento delle 
infezioni periprotesiche si ba-
sa sulla diagnosi e sulla classi-
ficazione dell'infezione. In ba-
se al tempo intercorso dall'in-
tervento alla comparsa dei 
sintomi o alla diagnosi stru-
mentale, distinguiamo tra in-
fezioni acute, quando l'esor-
dio avviene entro sei-otto set-
timane dall'intervento, e in-
fezioni croniche, con esordio 
dopo otto-dodici settimane. 
Nelle infezioni acute, analiz-
zando la sede d'infezione, il ti-
po di batterio isolato e i fatto-
ri di rischio del paziente, può 
essere eseguita solo una tera-
pia farmacologica oppure una 
terapia chirurgica che prevede 
un debridement con lavaggio 
dello spazio articolare, segui-
to da una terapia antibiotica 
specifica per otto-dodici set-

timane.
Nelle infezioni croniche il 
trattamento preferibile è quel-
lo chirurgico, in quanto risul-
ta necessario rimuovere il bio-
film batterico e le componenti 
protesiche per eradicare l'infe-
zione ossea. Una volta rimos-
sa la protesi, le strategie di ri-
costruzione sono differenti in 
base al tipo di paziente, al ger-
me patogeno isolato, al tipo di 
difetto osseo presente. 
Nelle revisioni delle artro-
protesi infette di anca, ginoc-
chio e spalla possiamo ese-
guire l'intervento in un tempo 
con un'accurata bonifica del-
lo spazio articolare e l'impian-
to di altri componenti con l'u-
tilizzo di cemento associato 
ad antibiotico. In alternativa, 
possiamo adottare la tecnica 
di revisione in due tempi, in 
cui in una prima fase rimuo-
viamo le componenti, faccia-
mo un prelievo per meglio 
identificare l'agente patoge-
no, puliamo le superfici ossee 
e impiantiamo un blocco spa-
ziatore costituto da cemento 
e antibiotico, che ha il fine di 
contribuire a eradicare l'infe-
zione e preservare lo spazio 
articolare. Come ultima pos-
sibilità di trattamento chirur-
gico dell'infezione trovano 
ancora indicazione le tecniche 
di artrodesi per il ginocchio e 
l'artroplastica di resezione per 
anca e spalla.

In cosa consiste e quando 
è necessario un approccio 
multidisciplinare?
I risultati riportati in lettera-
tura con queste tecniche evi-
denziano che non esiste una 
tecnica in assoluto superiore 
all'altra ma che i risultati sono 
influenzati da differenti varia-
bili: età e comorbidità del pa-
ziente, batterio isolato, tipo 
d'infezione, qualità dell'osso, 
quindi è importante un'accu-
rata pianificazione preopera-
toria per ridurre il rischio di 
complicanze in questo tipo di 

chirurgia, che risulta comun-
que impegnativa per il pa-
ziente, per il chirurgo e per la 
struttura ospedaliera.
Per questo obiettivo è mol-
to utile attuare un approccio 
multidisciplinare al pazien-
te con infezione periprotesi-
ca sia nel percorso diagnosti-
co sia nel percorso terapeuti-
co. Le figure coinvolte sono il 
microbiologo, il radiologo, il 
medico nucleare e l'immuno-
logo per classificare i fattori di 
rischio e la tipologia d'infezio-
ne; l'infettivologo, il farmaco-
logo, il geriatra e il fisiatra per 
definire la strategia terapeu-
tica più specifica per ciascun 
paziente. Questo approccio si 
è dimostrato più efficiente sia 
dal punto di vista dei risulta-
ti clinici, sia dal punto di vista 
economico in quanto riduce i 
tempi di degenza e di esecu-
zione degli esami necessari. 

Quali sono le linee guida ita-
liane di riferimento per le in-
fezioni periprotesiche? 
Nel 2021 la Siot ha aggiorna-
to le linee guida per la preven-
zione delle infezioni nel sito 
chirurgico.
L'obiettivo è quello di fornire 
raccomandazioni sulle pro-
cedure idonee a minimizza-
re i fattori di rischio legati al 
paziente, la contaminazione 
batterica intraoperatoria e lo 
sviluppo dei microrganismi 
presenti nel campo operato-
rio. L'identificazione dei fatto-
ri di rischio modificabili risul-
ta importante nella chirurgia 
protesica perché possono es-

sere affrontati nella fase preo-
peratoria.
La profilassi antibiotica è rac-
comandata per la chirurgia 
protesica, l'antibiotico di scel-
ta sono le cefalosporine di 
I-II generazione da sommi-
nistrare 30-60 minuti prima 
dell'incisione. Nei pazienti a 
rischio d'infezione con germi 
Staphylococcus aureus resi-
stente alla meticillina (Mrsa) 
è raccomandato l'utilizzo an-
che di glicopeptidi da sommi-
nistrare due ore prima dell'in-
cisione.
I pazienti a rischio di svi-
luppare infezioni Mrsa so-
no quelli affetti da diabete o 
in trattamento emodialitico, 
quelli ricoverati in reparti di 
lungodegenza o con pregres-
se infezioni trattate con cefa-
losporine. 

E per le infezioni croniche?
Nel 2019 la Siot ha elaborato 
le linee guida nella diagnosi 
delle infezioni periprotesiche 
croniche esaminando il ruolo 
e il livello di evidenza dei se-
guenti criteri diagnostici: esa-
me clinico, esami sierologici, 
esame del liquido sinoviale, 
esami radiologici e di medi-
cina nucleare, esame istologi-
co e microbiologico dei tes-
suti prelevati intraoperatoria-
mente. 
L'analisi dei dati della lette-
ratura ha evidenziato che gli 
esami sierologici (Ves, Pcr) 
insieme all'esame del liqui-
do sinoviale, la risonanza ma-
gnetica o la scintigrafia con 
leucociti marcati, l'identifica-

zione del germe con il test mi-
crobiologico o istologico pre-
sentano le più forti raccoman-
dazioni per fare una corretta 
diagnosi di infezione.

E a livello internazionale?
Per quanto riguarda le linee 
guida per il trattamento delle 
infezioni periprotesiche dob-
biamo rifarci al Consensus 
meeting internazionale sulle 
infezioni periprotesiche arti-
colari organizzato nel 2013 
da Javad Parvizi e Thorsten 
Gehrke del Rothman Ortho-
paedic Institute di Filadelfia, 
che ha portato alla redazione 
di linee guida, annualmente 
aggiornate fino al 2020. 
Dall'analisi della letteratura 
e dal confronto degli esper-
ti coinvolti in questa tavola 
rotonda, le raccomandazioni 
più forti riguardano il tratta-
mento con debridement e la-
vaggio nelle infezioni acute, il 
trattamento di revisione in un 
tempo nelle infezioni croniche 
con identificazione del germe 
e scadute condizioni generali 
del paziente, il trattamento di 
revisione in due tempi con l'u-
tilizzo di spaziatori articolati 
nelle infezioni croniche quan-
do non è stato possibile iden-
tificare l'agente patogeno o in 
presenza di più germi. Sulle 
tecniche di ricostruzione non 
esistono evidenze alte, né per 
la fissazione delle componenti 
(cementate o non cementate), 
né per la tipologia d'impianto 
(standard o custom) per otti-
mizzare i risultati. 

Renato Torlaschi

Al centro del congresso dell'Associazione italiana di riprotesizzazione (Air) c'è una delle 
complicanze più temute della chirurgia protesica: le infezioni. In programma a Modena 
l'8 e il 9 aprile, il congresso ha l'obiettivo di approfondire la diagnosi e il trattamento del-
le infezioni protesiche di anca, ginocchio e spalla, considerato il fatto che questi sistemi 
protesici presentano problematiche comuni.
A presiedere l'evento sono Fabio Catani, direttore della Clinica ortopedica e traumato-
logica dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e Antonio Capone, direttore della Cli-
nica ortopedica e traumatologica dell'Università di Cagliari. «L'infezione – dicono i due 
chirurghi – continua a essere una causa frequente di fallimento delle artroprotesi e, pre-
sentando un alto costo sanitario e sociale nel trattamento e per le sue implicazioni clini-
che e medico-legali, necessita un trattamento secondo le linee guida».
Tra gli ospiti internazionali del congresso ci sono Javad Parvizi (Rothman Orthopaedic 
Institute, Philadelphia), Daniel Kendoff (Helios Klinikum, Berlino) e Christof Berberich 
(Wehrheim, Germania).

Infezioni periprotesiche: il punto su
prevenzione, diagnosi e trattamento
Al congresso dell'Associazione italiana di riprotesizzazione va in scena un approfondimento 
su prevenzione, diagnosi e trattamento delle infezioni protesiche di anca, ginocchio e spalla. 
La letteratura offre certezze sul trattamento chirurgico ma non sulle tecniche di ricostruzione 

IN COPERTINA

> Blocco spaziatore di antibiotico più cemento inserito temporaneamente alla rimozione della protesi infetta
Photo credit: Prof. Antonio Capone
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Da Siot le linee guida
sulle fratture di femore
Confermate le 48 ore come orizzonte temporale massimo per trattare le fratture del 
femore prossimale nei pazienti in età avanzata, anche in pandemia. Durante 
i lockdown l'incidenza delle fratture prossimali di femore è rimasta inalterata

La Società italiana di ortope-
dia e traumatologia (Siot), in 
qualità di capofila, ha traccia-
to le Linee guida per le frat-
ture del femore prossimale 
nell'anziano con l'obiettivo di 
offrire una serie di raccoman-
dazioni per la migliore gestio-
ne di questi pazienti. La con-
clusione degli studi, condot-
ta in collaborazione con altre 
18 società scientifiche (di cui 
molte superspecialistiche af-
ferenti alla stessa Siot) è stata 
pubblicata il 10 gennaio 2022 
nel Sistema nazionale linee 
guida (Snlg) dell'Istituto supe-
riore di sanità.
«Le linee guida si riferiscono 
alla gestione del paziente an-
ziano che presenta una frat-
tura del femore prossimale, 
determinata dalla caduta ac-
cidentale o da traumi a bassa 
energia, allo scopo di rende-
re più efficace l'assistenza me-
dica, durante tutto il percorso 
ospedaliero – spiega il presi-
dente Siot Paolo Tranquil-
li Leali –. Spesso tale frattura 
può essere associata all'oste-
oporosi e ad altre condizioni 
mediche generali, come l'in-
sufficienza funzionale degli 
arti inferiori, il morbo di Par-
kinson e il deficit visivo che 

possono aumentare il rischio 
di cadute delle persone an-
ziane. In ogni caso, si tratta di 
eventi che hanno un notevo-
le impatto negativo sulla vita 
dei pazienti con ripercussioni 
sulle famiglie e parallelamente 
sul Sistema sanitario naziona-
le, tenuto conto dell'aumento 
del numero di ospedalizzazio-
ni. L'obiettivo, quindi, è du-
plice: assicurare un'assisten-
za più efficace per i pazienti 
e allo stesso tempo economi-
camente sostenibile per il no-
stro sistema sanitario. Anche 
in questo caso, come per le li-
nee guida sulle fratture da fra-
gilità, abbiamo ascoltato i pa-
zienti».
Il documento è stato elaborato 
adattando al contesto nazio-
nale la linea guida redatta dal 
National Institute for Health 
and Care Excellence (Nice) 
nel 2011 e aggiornata nel 2019 
e rappresenta il terzo docu-
mento Siot certificato dal Snlg 
nell'arco degli ultimi dodici 
mesi, dopo quello relativo alla 
prevenzione delle infezioni in 
chirurgia ortopedica e quello 
sulle fratture da fragilità. 
Hanno coordinato il nutrito 
gruppo di lavoro multidisci-
plinare due ortopedici della 

Siot: Gabriele Tucci, dirigen-
te medico presso l'Ospedale 
dei Castelli di Ariccia (Roma), 
ed Emilio Romanini, coordi-
natore della Commissione li-
nee guida Siot e chirurgo or-
topedico presso il Polo Sani-
tario San Feliciano di Roma. 
«Adottando le linee guida è 
possibile uniformare i com-
portamenti clinici e diminu-
irne la variabilità. Le racco-
mandazioni sono formulate 
in maniera tale da poter esse-
re adattate a tutti i contesti lo-
cali, a prescindere dalle diffe-
renze esistenti tra gli ospeda-
li italiani» sottolinea Tucci. «Il 
processo di elaborazione delle 
linee guida si propone di co-
niugare il rigore metodologi-
co della ricerca scientifica con 
il senso pratico necessario per 
la gestione quotidiana dei pa-
zienti, a maggior ragione in 
un periodo complesso come 
quello che stiamo vivendo», 
prosegue Romanini. 
Il documento approvato fa ri-
ferimento a svariati ambiti 
diagnostici, clinici e organiz-
zativi. In modo particolare le 
linee guida trattano alcuni ar-
gomenti di grande rilevanza: 
la diagnostica per immagini 
nelle fratture occulte del fe-

more, i tempi di attesa prima 
dell'intervento, la gestione del 
dolore, l'anestesia, il livello di 
esperienza raggiunto dal chi-
rurgo in funzione del volume 
di interventi («si raccomanda 
di affidare il trattamento chi-
rurgico delle fratture più com-
plesse, o la sua supervisione, a 
traumatologi esperti»), il trat-
tamento delle fratture intra-
capsulari, la fissazione del-
lo stelo femorale in chirurgia 
protesica, il trattamento delle 
fratture extracapsulari, la mo-
bilizzazione e la riabilitazione 
precoce post-operatoria.

Confermate le 48 ore
ma la pandemia non aiuta
Le raccomandazioni conte-
nute nelle linee guida confer-
mano le 48 ore come orizzon-
te temporale massimo per l'e-
secuzione dell'intervento chi-
rurgico: «si raccomanda di 
sottoporre a intervento chi-
rurgico i pazienti con frattura 
del femore nel più breve tem-
po possibile, ovvero il giorno 
dell'arrivo in ospedale (entro 
24 ore dall'arrivo) o, al più tar-
di, il giorno successivo (en-
tro 48 ore dall'arrivo)». «Que-
ste linee guida – sottolineano 

Tucci e Romanini – riafferma-
no la necessità di operare pre-
sto il paziente, se possibile en-
tro 48 ore dalla frattura, po-
nendo attenzione alla gestione 
precoce del dolore, alla ripro-
ducibilità delle tecniche chi-
rurgiche e all'avvio puntuale 
del percorso riabilitativo».
Nel documento si legge an-
che una riflessione sull'attua-
le momento storico, che rile-
va come nonostante il prolun-
gato lockdown obbligatorio 
nei primi mesi della pande-
mia, «l'incidenza delle fratture 
prossimali di femore è rima-
sta inalterata e secondo alcuni 
studi è addirittura aumenta-
ta; questo aumento a dispetto 
delle misure di confinamento, 
definito da alcuni “una pande-
mia nella pandemia”, può es-
sere legato all'isolamento so-
ciale, alla minore presenza di 
familiari o caregiver e al con-
seguente aumento di cadute».
Una serie di studi ha successi-
vamente confermato che l'in-
fezione da SarsCoV2 va consi-
derata un fattore di rischio ag-
giuntivo indipendente in chi-
rurgia ortopedica, con morta-
lità a 30 giorni sensibilmente 
maggiore per i pazienti Covid 
positivi. In sintesi, sulla ba-

se della letteratura esamina-
ta, evidentemente in continua 
evoluzione, si consiglia di at-
tenersi alle procedure indi-
cate in questa linea guida, te-
nendo tuttavia presente che i 
tempi di accesso alla chirurgia 
sono allungati dalle procedure 
di triage Covid; che mortalità 
e morbilità sono maggiori nei 
pazienti Covid positivi;
che per tutti i pazienti i tempi 
di dimissione sono condizio-
nati dalle procedure correlate 
al Covid e che vi sono varia-
bili legate alle disponibilità e 
ai limiti di risorse nei diversi 
contesti assistenziali che pos-
sono inevitabilmente influen-
zare i percorsi di trattamen-
to. All'interno degli ospedali, 
infatti, si è assistito a una ca-
renza di staff chirurgico e a 
una minore disponibilità di 
strutture operative dedicate 
al trauma, con la necessità in 
molti casi di condividere tem-
pi e spazi con altre specialità 
chirurgiche. La conseguente 
dilatazione dei tempi opera-
tori ha avuto ripercussioni sui 
tempi di attesa anche dei pa-
zienti Covid negativi.

Renato Torlaschi

> Emilio Romanini > Gabriele Tucci

> La diagnostica per immagini nelle fratture occulte di femore. Scelta della metodica di imaging in presenza di dolore all'anca e sospetto di frattura

RX = radiografia, TC = tomografia computerizzata, RM = risonanza magnetica, SC = scintigrafia ossea, ECO = ecografia

Modificato da: Expert Panel on Musculoskeletal Imaging:, Ross AB, Lee KS, Chang EY, Amini B, Bussell JK, Gorbachova T, Ha AS, Khurana B, Klitzke A, Mooar PA, 
Shah NA, Singer AD, Smith SE, Taljanovic MS, Kransdorf MJ. ACR Appropriateness Criteria Acute Hip Pain-Suspected Fracture. J Am Coll Radiol. 2019 May;16(5S):S18-S25.

SCENARIO METODICA APPROPRIATEZZA LIVELLO ESPOSIZIONE RADIAZIONI

Dolore dopo caduta o trauma
Sospetta frattura
 
1. INDAGINE INIZIALE

RX anca (due proiezioni) SI   

RX bacino SI  

RX bacino e anche SI   

TC bacino e anche, con o senza contrasto NO da      a      

RM bacino e anca interessata, con o senza contrasto NO –

SC anche NO   

ECO anca NO –

Dolore dopo caduta o trauma
Sospetta frattura con  
radiografia iniziale negativa
 
2. INDAGINE SUCCESSIVA

RM bacino e anca interessata senza contrasto SI –

TC bacino e anche senza contrasto SI   

TC bacino e anche con contrasto NO   

TC bacino e anche con e senza contrasto NO   

RM bacino e anca interessata con e senza contrasto NO –

SC anche NO   

ECO anca NO –
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Protesi e mezzi di sintesi
diventano dispositivi digitali
Grazie a sensori impiantabili le protesi articolari potranno localizzare la presenza 
di micro-fratture e i mezzi di sintesi potranno individuare precocemente le infezioni. 
Un'applicazione è già in fase di sviluppo, il primo passo verso una linea digitale

Nonostante i continui miglio-
ramenti nella chirurgia prote-
sica, le statistiche rivelano che 
il 5-10% degli interventi va in-
contro a fallimenti prematuri. 
I numeri assoluti sono anco-
ra più impressionanti, perché 
queste percentuali vanno ap-
plicate alle quasi tre milioni di 
persone che si sottopongono 
ogni anno a sostituzione pro-
tesica di anca, ginocchio e non 
solo. E sono destinati a cresce-
re, dato l'invecchiamento glo-
bale della popolazione. La ri-
cerca però è molto attiva, non 
solo sul fronte strettamente 
biologico, come lo studio del-
le infezioni periprotesiche, 
ma anche nell'ingegneria bio-
medica, che propone approc-
ci sorprendenti. Chi avrebbe 
potuto pensare, solo pochi an-
ni fa, a “tatuaggi” sulle protesi? 
Eppure questa apparente biz-
zarria si inserisce in un conso-
lidato filone di ricerca, quello 
dei sensori impiantabili, desti-
nato a lasciare il segno in or-
topedia, in odontoiatria e in 
gran parte delle specialità me-
diche. A pensarla così è il pro-
fessor Gaetano Marrocco, di-
rettore del gruppo di ricerca di 
Elettromagnetismo pervasi-
vo della facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Roma “Tor 
Vergata”, che ha recentemen-
te sviluppato una nuova tec-
nologia wireless applicabile a 
qualunque tipo di protesi, in 
grado di individuare e localiz-
zare tempestivamente la pre-
senza di micro-fratture prima 
che esse danneggino la prote-
si. I risultati della ricerca sono 
stati pubblicati sulla rivista IE-
EE Journal of Electromagneti-
cs, RF and Microwaves in Me-
dicine and Biology (1).
«Nelle protesi ortopediche – 
spiega Marrocco – le fratture 
non costituiscono purtroppo 
un evento rarissimo e posso-
no essere dovute a un carico 
eccessivo oppure a cadute ac-
cidentali. E se le lesioni sono 
molto piccole, non c'è modo di 
individuarle dall'esterno, ce ne 
si accorge solo quando c'è la 
frattura completa della protesi, 
con bordi acuminati che van-
no a produrre danni al musco-
lo, dolore e infezione».
L'idea, come si diceva, è quel-
la di applicare un sensore che 
possa individuare anche la più 
piccola incrinatura; dispositivi 
di questo tipo si possono rea-
lizzare, e lo stesso team roma-

no ne aveva sperimentati di-
versi tipi, ma il problema è che 
non si sa in quale punto avver-
rà di preciso la frattura. «Ab-
biamo allora pensato – dice il 
professore – di utilizzare una 
specie di tatuaggio, dall'aspet-
to di un labirinto, con curve 
molto arzigogolate che riem-
piono il piano, in modo tale 
che possa fungere da elettro-
do. Abbiamo effettuato una 
microincisione, l'abbiamo poi 
riempita con un materiale iso-
lante e sopra di esso abbiamo 
realizzato un tatuaggio di in-
chiostro metallico conduttivo. 
Se insorge una scalfittura, una 
minuscola lesione, l'elettrodo 
viene interrotto e si passa da 
un corto circuito a un circuito 
aperto, condizione che può es-
sere rilevata da un microchip. 
Se la protesi è stata tassellata, 
ogni tassello sarà provvisto di 
un chip con un codice di iden-
tificazione univoco. In questo 
modo la frattura sarà anche 
localizzabile. Se colleghiamo 
un'antenna, ci accorgiamo che 
c'è un'anomalia nella regione 
occupata dal tatuaggio. Tutta 
l'energia che serve può essere 
fornita dall'esterno e l'antenna 
funziona soltanto quando si 
vuole leggere il dato». Dal mo-
mento che la lettura può essere 
eseguita fino a un metro di di-
stanza, anche l'ambiente in cui 
vive il paziente, opportuna-
mente sensorizzato, potrà far-
si carico di effettuare controlli 
periodici. 
Questa modalità è stata già 
sperimentata dal gruppo di 
ricerca usando un fantoccio 
di gamba e una protesi di an-
ca realizzata con stampa 3D in 
collaborazione con il laborato-
rio di Prototipazione virtua-
le di “Tor Vergata” diretto da 
Pier Paolo Valentini.
La forma del tatuaggio non è 
casuale: è stata scelta in base 
alle proprietà di una partico-
lare curva matematica, chia-
mata space filling curve (Sfc, 
curva che riempie lo spazio), 
teorizzata per primo dal ma-
tematico piemontese Giusep-
pe Peano e poi raffinata da va-
ri altri studiosi. Queste curve, 
generabili applicando formule 
matematiche, hanno la capa-
cità di riempire una superficie 
senza mai intersecarsi. Forma-
no densi labirinti e possono 
avere l'apparenza di isole che 
si interconnettono, come gli 
elementi delle opere di Escher.

Antenne anche 
per i mezzi di sintesi
I bioingegneri del gruppo di 
Elettromagnetismo pervasi-
vo hanno studiato un'altra ap-
plicazione, questa volta per le 
classiche placche ortopediche 
tuttora usate per fissare diversi 
tipi di fratture (2).
Si tratta, com'è noto, di placche 
di metallo con dei fori, in alcu-
ni dei quali vengono introdot-
te delle viti che si agganciano 
all'osso, per fissare le due par-
ti che si sono disconnesse; pos-
sono poi rimanere in sede o es-
sere rimosse dopo la sistema-
zione dell'osso. «Anche in que-
sto caso, le infezioni sono una 
minaccia concreta – ricorda 
Marrocco – e, se si sviluppano 
in profondità, non sono facil-
mente percepibili dall'esterno. 
Inoltre i batteri si sedimenta-
no uno sopra l'altro formando 
biofilm che sono molto difficili 
da eradicare e richiedono dosi 
massicce di antibiotici. Allora 
noi abbiamo pensato di usare 
uno dei fori non utilizzati delle 
placche e sistemarvi una specie 
di cappuccio: una piccola vite 
finta che trasforma la placca 
in un'antenna – non serve ag-
giungerne un'altra – e la con-
voglia in un piccolo chip che 
misura la temperatura, che si 
può leggere dall'esterno. Se au-
menta, costituisce un indice di 
probabile infezione e si può in-
tervenire per tempo».
Tutti questi microchip sono 

inoltre provvisti di una picco-
la memoria interna e posso-
no conservare informazioni 
sul dispositivo medico, la data 
di impianto ed eventuali note 
sull'esito degli ultimi controlli 
medici, funzionando così co-
me una cartella clinica digita-
le che diventa un tutt'uno con 
il paziente.
Un'attenzione speciale è ri-
volta alla biocompatibilità: «è 
il primo requisito di qualsi-
asi dispositivo impiantato e 
nel nostro caso si risolve rea-
lizzando dei rivestimenti del-
la protesi con un piccolo stra-
to di materiali notoriamente 
biocompatibili perché già spe-
rimentati in altri contesti bio-
medicali».
La tecnologia delle placche 
ortopediche ingegnerizzate è 

stata sperimentata in labora-
torio, «con pezzi di carne che 
abbiamo scaldato», eppure ha 
sicuramente una possibilità 
di essere implementata in un 
tempo più breve rispetto al ta-
tuaggio alle protesi. «Tant'è ve-
ro che un'applicazione simile è 
già in fase di sviluppo con una 
società multinazionale», rive-
la il professore, senza spinger-
si ovviamente nei dettagli. Ma 
i tempi sono rapidi e gli studi, 
preclinici e clinici, sono die-
tro l'angolo: «dai primi lavori 
fatti nel nostro laboratorio fi-
no a un trasferimento tecno-
logico industriale sono passati 
appena quattro o cinque anni. 
Significa che le grandi società 
che lavorano nel settore orto-
pedico hanno individuato gli 
articoli scientifici e hanno in-

tuito le potenzialità di realiz-
zare una linea digitale. Tra-
sformare oggetti ortopedici, 
protesici, puramente meccani-
ci in generatori di dati è ormai 
una tendenza inarrestabile». 

Renato Torlaschi

1. Nappi S, Gargale L, Naccara-
ta F, Valentini PP, Marrocco G. 
A Fractal-RFID Based Sensing 
Tattoo for the Early Detection of 
Cracks in Implanted Metal Pro-
stheses. IEEE Journal of Electro-
magnetics, RF and Microwaves in 
Medicine and Biology, 2021.
2. Avaltroni P, Nappi S, Marroc-
co G. Antennifying orthopedic 
bone-plate fixtures for the wire-
less monitoring of local deep in-
fections. IEEE Sensors Journal, 
vol. 21, no. 18, 2021.

> Gaetano Marrocco
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Tra i pazienti con infezioni 
periprotesiche articolari con-
fermate microbiologicamen-
te, che sono state gestite con 
procedure chirurgiche stan-
dard, la terapia antibiotica 
per sei settimane ha compor-

tato una percentuale più al-
ta di pazienti con esiti sfavo-
revoli rispetto a una terapia 
analoga protratta per dodi-
ci settimane. Sono le conclu-
sioni di uno studio francese, 
pubblicato sul New England 

Journal of Medicine, che ha 
affrontato una tra le compli-
canze più devastanti dopo 
l'artroplastica articolare.
Le infezioni periprotesiche 
sono generalmente gestite 
con una combinazione di in-

tervento chirurgico e terapia 
antimicrobica orale o endo-
venosa. Le procedure chirur-
giche possono includere un 
ampio debridement, un'ar-
troplastica di resezione (con 
o senza artrodesi) o un'artro-
plastica sostitutiva. La scel-
ta della terapia antibiotica 
dipende spesso dai risultati 
ottenuti dalle colture e dal-
la suscettibilità dell'organi-
smo causativo; tuttavia, seb-
bene gli antibiotici sistemici 
siano comunemente usati per 
il trattamento delle infezioni 
articolari protesiche, la dura-
ta ottimale della terapia non 
è ancora ben definita e si ba-
sa principalmente sulle rac-
comandazioni degli esper-
ti piuttosto che sull'evidenza 
scientifica.
«I pazienti – riferiscono gli 
autori – ricevono di solito 
lunghi cicli di terapia antibio-
tica, che possono durare fino 
a sei mesi per le infezioni da 
stafilococco. Tuttavia, diversi 
studi suggeriscono che cicli 
più brevi possono essere ap-
propriati per la maggior par-

te dei casi di infezione artico-
lare protesica o osteomieli-
te e possono essere associati 
a riduzioni della durata della 
degenza ospedaliera, dell'in-
cidenza di eventi avversi e 
della comparsa di resistenza 
microbica. Abbiamo dunque 
deciso di condurre uno stu-
dio per confrontare l'effica-
cia e la sicurezza di un ciclo 
breve di trattamento antibio-
tico (sei settimane) con quelli 
di un ciclo più lungo (dodici 
settimane) in pazienti con in-
fezioni articolari periprotesi-
che causate da vari patogeni e 
gestiti con adeguate procedu-
re chirurgiche».
Un totale di circa 400 pazien-
ti provenienti da 28 centri 
francesi è stato dunque sud-
diviso in modo randomizza-
to in due gruppi, per ricevere 
una terapia antibiotica per sei 
o per dodici settimane. L'in-
fezione persistente si è veri-
ficata in 35 su 193 pazienti 
(18,1%) nel gruppo di sei set-
timane e in 18 su 191 pazien-
ti (9,4%) nel gruppo di dodici 
settimane, con una differenza 

di rischio di 8,7 punti percen-
tuali.
Quindi, la non inferiorità 
della terapia antibiotica bre-
ve non è stata dimostrata, an-
che se i ricercatori non han-
no trovato prove di differen-
ze tra i gruppi nella percen-
tuale di eventi avversi gravi o 
di pazienti con fallimento del 
trattamento a causa di una 
nuova infezione.
Inoltre, in un'analisi esplo-
rativa per sottogruppi, il ri-
schio di infezione persistente 
tra i pazienti sottoposti a in-
tervento di revisione, in uno 
o due tempi, è stato inferio-
re rispetto a quelli sottoposti 
soltanto al debridement, in-
dicando la necessità di un'ul-
teriore esplorazione del tipo 
di trattamento ottimale.

Renato Torlaschi

Bernard L, Arvieux C, Brun-
schweiler B, et al. Antibiotic The-
rapy for 6 or 12 Weeks for Pros-
thetic Joint Infection. N Engl J 
Med. 2021 May 27;384(21):1991-
2001.

TERAPIA ANTIBIOTICA NELLE INFEZIONI PERIPROTESICHE:  
IL CICLO LUNGO È PIÙ EFFICACE DI QUELLO BREVE

INFEZIONI

Gli approcci minimamente 
invasivi alla chirurgia sono 
sempre più popolari: rispet-
to alla chirurgia aperta, com-
portano degenze di durata 
inferiore, producono meno 
danni fisici al paziente e ne 
risultano minori complican-
ze e meno dolore post-ope-
ratorio. Eppure non ci sono 
molte evidenze in letteratura 
a documentare le preferenze 
dei pazienti verso queste tec-
niche chirurgiche.
Per questa ragione, desta in-
teresse l'articolo pubblica-
to sul Journal of Neurosur-
gery: Spine a cura di un team 
di ortopedici americani, che 
hanno affrontato il tema in 
relazione alla fusione lomba-
re per malattia degenerativa 
della colonna vertebrale, ef-

fettuata dagli autori con tec-
nica mininvasiva in un grup-
po di pazienti e con chirur-
gia a cielo aperto in un altro. 
I numeri dello studio lo ren-
dono statisticamente valido: i 
pazienti esaminati sono stati 
circa 4.500, un terzo operati 
con intervento mininvasivo e 
i restanti due terzi con la chi-
rurgia più tradizionale. Tre e 
dodici mesi dopo l'interven-
to, gli autori hanno valuta-
to la soddisfazione genera-
le dei pazienti (misurata con 
la scala elaborata dalla Nor-
th American Spine Society), 
la riduzione della disabilità 
(secondo l'indice di disabili-
tà di Oswestry), il dolore alla 
schiena (punteggio della sca-
la analogica visiva), la durata 
dell'intervento, i giorni di de-

genza ospedaliera e il tasso di 
reinterventi.
Tre mesi dopo la chirur-
gia, i risultati confermano le 
aspettative: le procedure mi-
ninvasive si sono associate a 
una soddisfazione significa-
tivamente maggiore da par-
te dei pazienti. La differen-
za nella soddisfazione è stata 
più marcata in quelli di ses-
so maschile, bianchi, obesi e 
di età inferiore a 58 anni. A 
questi risultati ha certamen-
te contribuito una frequenza 
minore di effetti avversi.
Ciò che invece può risultare 
sorprendente è che, a un an-
no di distanza dall'interven-
to, i due gruppi di pazienti 
abbiano espresso un grado 
di soddisfazione elevato, ma 
pressoché identico, anche se 

l'approccio mininvasivo ha 
mantenuto una leggera su-
periorità nella riduzione del-
la disabilità, del dolore alla 
schiena e agli arti inferiori e 
nel tasso di reinterventi.

Giampiero Pilat

Mooney J, Michalopoulos GD, 
Alvi MA, Zeitouni D, Chan AK, 
Mummaneni PV, Bisson EF, 
Sherrod BA, Haid RW, Knightly 
JJ, Devin CJ, Pennicooke B, Asher 
AL, Bydon M. Minimally invasi-
ve versus open lumbar spinal fu-
sion: a matched study investiga-
ting patient-reported and surgi-
cal outcomes. J Neurosurg Spine. 
2021 Dec 14:1-14.

FUSIONE SPINALE, CHIRURGIA MININVASIVA È PREFERITA 
DAI PAZIENTI, CON ESITI MIGLIORI NEL BREVE PERIODO

COLONNA
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Le indagini dedicate all'iden-
tificazione dei fattori di ri-
schio per le infezioni peri-
protesiche che possono com-
plicare gli interventi di artro-
plastica fino a determinarne il 
fallimento e a richiederne la 
revisione si sono finora con-
centrate sull'origine locale o 
prossima della colonizzazio-
ne microbica, legata rispetti-
vamente alla contaminazione 
del sito chirurgico o alla pro-
pagazione di germi da tessuti 
circostanti, oppure sull'origi-
ne ematogena, legata alla dif-
fusione dei microrganismi in 
circolo.
Lo studio realizzato presso il 
Rothman Orthopaedic Insti-
tute dell'Università Thomas 
Jefferson di Philadelphia si 
pone in un filone di ricerca 
recente che esplora la plausi-
bilità di un'interpretazione al-
ternativa della genesi dei fo-
colai infettivi, conosciuta co-
me “teoria del cavallo di Tro-
ia”. L'ipotesi avanzata è che 
si possa verificare il trasferi-
mento tra distretti corporei 
distanti di germi internaliz-
zati da cellule del sistema im-
munitario, che quindi funzio-
nano da veicolo indipenden-
temente dalla sussistenza di 
una batteriemia. In tale pro-
spettiva quella che si suppone 
poter essere la principale sede 
di provenienza dell'infezione 
è l'intestino, qualora si veri-
fichino condizioni che com-
promettono l'integrità e mo-
dificano la permeabilità della 
parete o che alterano la com-
posizione del microbioma in-
terno.
Gli ortopedici di Philadel-
phia hanno testato quest'ul-
tima possibilità accertando 
retrospettivamente l'inciden-
za di infezioni periprotesiche 
e complicanze di altra natura 
in 152 soggetti con diagnosi 
di malattia infiammatoria in-
testinale selezionati dalla pro-
pria casistica di artroplasti-
che totali di anca (130 casi) 
o di ginocchio (22 casi) ese-

guite tra il 2000 e il 2018. Gli 
outcome prestabiliti sono sta-
ti valutati in un follow-up di 
due anni e rispetto a un grup-
po di controllo e nei pazien-
ti con forme di malattia in-
fiammatoria intestinale – co-
stituite per la maggior parte 
da colite ulcerosa (59,2%) e 
per la restante parte da mor-
bo di Crohn (22,4%) e da co-
lite aspecifica (18,4%) – è sta-
ta peraltro evitata la sommi-
nistrazione di farmaci immu-
nosoppressori per tutto il pe-
riodo perioperatorio.
I tassi di incidenza di infezio-
ni periprotesiche che hanno 
richiesto interventi di debri-
dement e terapia antibiotica 
(nel 62% dei casi) o di revi-
sione in due tempi (38%) sti-
mati tra i soggetti con malat-
tie intestinali croniche sono 
stati significativamente supe-
riori a quelli riscontrati tra 
i controlli (4,61% contro lo 
0,88%), attestando per i primi 
un rischio di 5,4 volte mag-
giore di sviluppare la com-
plicanza settica nei due anni 
successivi all'intervento. In 
aggiunta, nello stesso inter-
vallo di tempo i pazienti con 
malattia infiammatoria inte-
stinale hanno anche riportato 
una frequenza più alta di revi-

sioni asettiche (5,92% contro 
l'1,54%) e nei primi 30 giorni 
di altre complicanze post-o-
peratorie. Non sono invece 
emerse differenze significati-
ve per quanto riguarda i tassi 
di dimissione verso strutture 
riabilitative e di riospedaliz-
zazione nei primi tre mesi e la 
mortalità.
«Pur tenendo conto di alcuni 
limiti metodologici del nostro 
studio, e in particolare della ri-
strettezza del campione esami-
nato – concludono Emanuele 
Chisari e collaboratori –, rite-
niamo che il riscontro di un 
rischio di fallimento protesico, 
per causa infettiva e non, net-
tamente superiore in associa-
zione con la patologia infiam-
matoria intestinale, suggerisca 
un ruolo potenziale delle con-
dizioni di disbiosi nel com-
plicare il decorso post-opera-
torio dei soggetti portatori di 
forme di malattia infiammato-
ria intestinale». 

Monica Oldani

Chisari E, D'Mello D, Sher-
man MB, Parvizi J. Inflamma-
tory bowel diseases increase the 
risk of periprosthetic joint in-
fection. J Bone Joint Surg Am. 
2022;104:160-5.

Alcuni ricercatori dell'Univer-
sità di São Carlos, in Brasile, 
in collaborazione con i colle-
ghi dell'University College di 
Londra, hanno proposto sul 
Journal of Cachexia Sarcope-
nia and Muscle una modalità 
efficace, semplice ed economi-
ca per prevedere il rischio di 
una futura disabilità funziona-
le negli anziani. 
Analizzando i dati di oltre 
3mila persone over 60 han-
no confermato che la lentezza 
dell'andatura può essere con-

siderata un predittore, indi-
pendente da altri fattori, della 
perdita della capacità di svol-
gere le attività basilari e stru-
mentali che sono fondamen-
tali nella vita quotidiana.
«È un risultato importante 
perché facilita il monitoraggio 
del problema – ha affermato 
il gerontologo Tiago da Silva 
Alexandre, autore senior del-
lo studio –. Consente a fisio-
terapisti, medici e geriatri ma 
anche a qualsiasi operatore sa-
nitario di rilevare il rischio».

La perdita della capacità di 
eseguire in autonomia attivi-
tà elementari, come alzarsi dal 
letto, fare il bagno, prepararsi 
i pasti o usare i mezzi di tra-
sporto, può precedere o appa-
rire contemporaneamente alla 
condizione di fragilità, riscon-
trata in un'ampia percentuale 
di persone anziane e che può 
essere definita come uno stato 
clinicamente riconoscibile di 
maggiore vulnerabilità, risul-
tante da un declino associato 
alla riduzione della riserva fi-

siologica, con un conseguente 
aumento del rischio di cadute, 
ospedalizzazione e morte. 
La diagnosi di fragilità com-
porta oggi una serie di valu-
tazioni che possono essere 
complesse, richiedere attrez-
zature e questionari. «La ve-
locità della camminata – ha 
dichiarato la prima autrice 
dell'articolo, Dayane Capra 
de Oliveira – è un indicatore 
semplice da rilevare, che per-
mette agli operatori sanitari 
di identificare le cause preco-

cemente, in modo che gli in-
terventi possano risultare più 
efficaci».

Renato Torlaschi

de Oliveira DC, de Oliveira 
Máximo R, Ramírez PC, de Souza 
AF, Luiz MM, Delinocente MLB, 
Chagas MHN, Steptoe A, de Oli-
veira C, da Silva Alexandre T. Is 
slowness a better discriminator of 
disability than frailty in older adul-
ts? J Cachexia Sarcopenia Muscle. 
2021 Dec;12(6):2069-2078.

DALL'INTESTINO ALLE ARTICOLAZIONI:  
LA TEORIA DEL CAVALLO DI TROIA 
PER LE INFEZIONI PERIPROTESICHE

LENTEZZA NELLA DEAMBULAZIONE COME INDICATORE 
IMMEDIATO DEL DECLINO FUNZIONALE

INFEZIONI

MANAGEMENT CLINICO

Secondo un articolo comparso 
sull'American Journal of Roen-
tgenology, l'elastografia preo-
peratoria a onde di taglio può 
svolgere un ruolo complemen-
tare con le tecniche di imaging 
esistenti come marcatore pro-
gnostico per migliorare i risul-
tati negli interventi di ripara-
zione della cuffia dei rotatori. 
La ricerca ha dimostrato che i 
livelli di elasticità dei musco-
li sovraspinato e trapezio, mi-
surati con questa tecnica, sono 
un fattore predittivo indipen-
dente di un risultato non sod-
disfacente dell'intervento di ri-
parazione.
Da maggio 2019 a gennaio 
2021 è stato condotto uno stu-
dio prospettico su 74 pazienti 
(37 uomini, 37 donne, dall'età 
media di 64 anni) che erano 

stati sottoposti a un interven-
to di sostituzione della cuffia 
dei rotatori, analizzando sia le 
immagini della risonanza ma-
gnetica che i risultati dell'ela-
stografia prima dell'intervento. 
In particolare, gli autori hanno 
misurato l'elasticità media del 
muscolo sovraspinato e del tra-
pezio, per poi calcolare il rap-
porto tra la prima e la seconda. 
Hanno così osservato che que-
sto valore risultava significati-
vamente più alto nei pazienti 
in cui i risultati della successiva 
riparazione si sarebbero rileva-
ti poco soddisfacenti, indipen-
dentemente dalle dimensioni 
della lesione e dalle caratteri-
stiche muscolari valutate me-
diante risonanza magnetica ed 
ecografia.
Dopo aver misurato i valori di 

elasticità con il paziente in po-
sizione seduta e poi supina, per 
diminuire il tono muscolare, la 
rigidità e il carico gravitazio-
nale del muscolo trapezio, gli 
autori hanno riconosciuto che 
«sono necessari ulteriori stu-
di per valutare le differenze nei 
valori di elasticità tra le due po-
sizioni e stabilire quali modali-
tà di misurazione hanno un va-
lore prognostico migliore».

Renato Torlaschi

Jeong JY, Khil EK, Kim AY, Lee 
SA, Choi JA. Utility of Preoperati-
ve Shear Wave Elastography of the 
Supraspinatus Muscle for Predi-
cting Successful Rotator Cuff Re-
pair: A Prospective Observational 
study, With MRI Correlation. AJR 
Am J Roentgenol. 2022 Jan 19. 

ELASTOGRAFIA PUÒ PREDIRE 
IL RISULTATO DELLA RIPARAZIONE 
DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

IMAGING

> Elastografia preoperatoria a onde di taglio
(A) Il paziente giace in posizione supina e neutra, allunga delicatamente il muscolo del collo e gira 
leggermente la testa verso il lato controlaterale. Il trasduttore viene inizialmente posizionato con 
l'applicazione di una pressione minima. 
(B) Muscoli sovraspinato e trapezio identificati sul piano trasversale. 
(C) Rappresentazione del punto di vista utilizzando l'immagine RM sagittale pesata in T2. 
(D) Trasduttore girato in vista longitudinale.
(E) Muscoli sovraspinato e trapezio visualizzati lungo l'orientamento longitudinale delle fibre muscolari.
(F) Rappresentazione della vista utilizzando l'immagine RM coronale pesata in T2. SS = sovraspinato
Photo credit: American Roentgen Ray Society, American Journal of Roentgenology
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??QUIZ 
DIAGNOSTICO

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

Il caso clinico è stato trattato dai chirurghi 
dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia 
dell'Ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia" 
di Erba, diretta da Pier Angelo Catalano

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 23

Riccardo è un ragazzo di 30 anni che gode di buona salute e 
vive a Milano insieme a sua moglie, lavorando come arreda-
tore di interni in un rinomato studio di architettura.
Di recente ha subito un importante trauma motociclistico, 
con conseguente completa impotenza funzionale al ginoc-
chio sinistro, tanto da necessitare accesso in pronto soccorso.
Le radiografie (RX), eseguite in urgenza, sia in condizioni 
standard sia con prove oblique, hanno evidenziato una rima 
di frattura in corrispondenza dell'epifisi prossimale tibiale in 
paramediana sinistra: è stata dunque richiesta anche una ri-
sonanza magnetica (RM) di completamento, senza mezzo di 
contrasto, con conferma di frattura tibiale all'inserzione dista-
le del legamento crociato posteriore (LCP).

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

1) Qual è il meccanismo di più facile lesione dell'LCP?
– forze di posteriorizzazione della tibia a ginocchio esteso
– forze di posteriorizzazione della tibia a ginocchio flesso
– forze di anteriorizzazione della tibia a ginocchio flesso
– forze di anteriorizzazione della tibia a ginocchio esteso

2) La frattura composta occorsa al paziente è nominabile 
come:
– da impatto
– da avulsione
– intraspongiosa
– nessuna delle precedenti

3) In questo caso, la rima di frattura è meglio visibile in 
quale proiezione radiografica?
– latero-laterale
– obliqua
– frontale
– tutte le precedenti

4) In questo caso, la composizione della rima di frattura è 
un dato già confermabile con la sola RX o è necessario 
l'ausilio della RM?
– è sufficiente l'RX
– è indispensabile la RM senza mdc
– va richiesta una Tomografia Computerizzata (TC)
– può essere di aiuto la RM con mdc

5) In RM, l'LCP è:
– lesionato completamente (grado III)
– non lesionato
– con solo segnale distrattivo di grado I
– con segnale distrattivo di grado II

6) In RM, nella sequenza sagittale PD FS, concomita 
edema osseo spongioso post-contusivo anche dove?
– epifisi femorale distale
– diafisi tibiale prossimale
– polo rotuleo infero-esterno
– polo rotuleo superiore

> RX, pr. frontale > RM, sagittale, PD FS, mediale

> RM, coronale, T1

> RX, pr. LL

> RM, sagittale, PD FS, laterale > RM, gradient T2, assiale

> RX, pr. obliqua

> RM, coronale, PD FS
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La riparazione biologica dell’apparato muscolo-scheletrico è una 
delle principali finalità in ortopedia e traumatologia. 
La ricerca per arrivare a ricostruire i tessuti danneggiati è sempre 
stata il miraggio del chirurgo ortopedico per cui la medicina 
rigenerativa si è progressivamente sviluppata con l’intento di 
arrivare a riparare ossa, cartilagine, tendini, muscoli e cute. 
Con la pubblicazione di questo libro si è voluto raccogliere 
l’esperienza di anni sviluppata presso l’Istituto Rizzoli con 
l’integrazione tra i laboratori di ricerca e le divisioni cliniche e con 
l’esperienza di altri laboratori e chirurghi di rilevanza nazionale e 
internazionale. 
Dopo una parte introduttiva di scienza di base, relativa ai 
materiali biologici di utilizzo, vengono presentati alcuni sistemi di 
isolamento cellulare. 
Successivamente vengono presentati alcuni studi su animali e 
le più comuni applicazioni cliniche che vanno dalla riparazione 
dell’osso, alla cartilagine, al muscolo e ai tendini.

Formato 17x24
250 pagine
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Covid, da inizio pandemia scomparsi 340 medici 
e 30 odontoiatri. Attivato un fondo per le famiglie

Medici e calciatori: 
un confronto aperto 
al congresso internazionale
di Isokinetic Medical Group

Sono 370 i medici e gli odontoiatri scomparsi durante la pan-
demia: di questi, 216 erano medici di famiglia, del 118, guar-
die mediche, specialisti ambulatoriali, liberi professionisti; 30 
gli odontoiatri. Ora il governo ha previsto il finanziamento di 
un fondo destinato alle famiglie di questi medici e odontoiatri 
morti per il Covid e privi di copertura Inail.
«È una questione di giustizia, un fatto etico prima ancora che 
economico – ha detto il presidente Fnomceo Filippo Anelli –. 
Si viene così a sanare una grave ingiustizia, che vedeva abban-
donate a se stesse circa 250 famiglie, che al dolore per la per-
dita aggiungevano la tribolazione economica – spiega Anelli –. 
Mentre infatti i medici dipendenti hanno copertura Inail, que-
sto non vale per i liberi professionisti e per medici convenzio-
nati, che costituiscono oltre la metà dei medici scomparsi. Nes-
sun risarcimento da parte dello Stato è andato quindi a queste 
famiglie, che hanno pagato il prezzo più alto per il bene di tutti 
noi, degli oltre dieci milioni e settecentomila guariti e dell'inte-
ro Paese. Ringraziamo l'Enpam, che si è fatto carico di qualche 
aiuto, la Fondazione Diego Della Valle, per aver avviato una 
raccolta fondi, l'Onaosi, per aver aperto anche agli orfani dei 
sanitari caduti non contribuenti, permettendo loro di studia-
re nel collegio unico di Perugia, grazie anche a una donazione 
fatta all'Ammi, l'associazione delle mogli dei medici. Sono tut-
te iniziative meritorie, ma era giusto far sentire, finalmente, la 
voce dello Stato».
«Questi 250 medici hanno pagato quei valori di prossimità, vi-

cinanza, fiducia che informano la nostra medicina del territo-
rio – conclude Anelli –. Sono morti per portare a termine la 
loro missione, quella di curare e rimanere accanto al malato. 
Anche se mancava tutto, se le mascherine non si trovavano, se 
i guanti erano finiti».

Il congresso internazionale organizzato annualmente dal grup-
po medico Isokinetic in collaborazione con la Fifa è diventato un 
classico per il mondo della medicina dello sport e in particolare 
per coloro che si occupano della cura del calciatore. La prossima 
edizione si tiene a Lione (Palais des Congres de Lyon), in Fran-
cia, da sabato 4 a lunedì 6 giugno e ha come titolo "Football me-
dicine, the players' voices" (www.isokineticconference.com).
La novità di questa edizione sarà proprio la partecipazione attiva 
degli atleti/pazienti, che saranno coinvolti all'interno delle ses-
sioni e dei dibattiti, garantendo così una prospettiva originale: 
quella dei fruitori finali di quanto offre e propone la comunità 
medica internazionale. «La maggior parte delle conferenze me-
diche si concentra esclusivamente sulla voce dei professionisti e 
degli accademici. Questa conferenza vuole rompere questa abi-
tudine – spiegano gli organizzatori –. Con l'etica “patient first”, 
ora è il momento di ascoltare anche le voci dei nostri giocatori, 
per capire cosa è importante per loro e cambiare il modo in cui 
stiamo lavorando».
Come sempre, gli argomenti del congresso saranno molteplici e 
affrontati con l'obiettivo di aiutare lo specialista a prendere de-
cisioni in linea con le evidenze scientifiche e le esperienze pro-
venienti dalle più vaste casistiche del panorama internazionale.
Dal 1992, anno della sua prima edizione, il congresso affronta 
temi di medicina del calcio con un approccio multidisciplinare, 
per offrire a diversi specialisti una visione ampia del percorso di 
recupero dell'atleta: dalla diagnosi alla chirurgia, dalla riabilita-
zione al ritorno allo sport. Tutto questo grazie alla presenza di 
circa 200 esperti del settore, provenienti dalle strutture più all'a-
vanguardia della medicina dello sport internazionale, che par-
lano a una platea di circa 2.500 partecipanti, provenienti da 85 
diversi Paesi del mondo, che possono partecipare attivamente ai 
lavori con comunicazioni orali, per portare la propria esperienza 
e nuove proposte, o poster.
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Progetto Gap, nuovi studi
sulle fratture ossee
fino alla microscala

Siot e Femor insieme per le cure ai profughi ucraini

Un gruppo di studenti appartenenti all'Alta scuola politecnica 
(Asp), il programma internazionale riservato ai migliori stu-
denti del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino, ha 
messo a punto un sistema che punta a superare i limiti della 
diagnostica attuale delle fratture ossee, per sviluppare metodi 
di diagnosi precoce più efficaci. Il progetto Gap (Image-guided 
experimental and computational analysis of fractured patients) 
si è focalizzato sullo studio delle fratture ossee fino alla micro-
scala e per avere un punto di vista completo il gruppo di lavo-
ro si è servito sia di una campagna sperimentale, sia di modelli 
computazionali.
In dettaglio, è stato progettato e realizzato un dispositivo di mi-
cro-compressione che permette sia di testare i campioni ossei fe-
morali in condizioni che riproducono la situazione di lavoro in 
vivo all'interno del corpo umano, sia di acquisire immagini di 
determinate sezioni ossee. Ciò è stato possibile grazie all'utiliz-
zo della tecnologia innovativa dell'Elettra Sincrotrone di Trieste, 
basata sulla generazione di luce di sincrotrone e di laser ad elet-
troni liberi di alta qualità. La luce del sincrotrone è una radiazio-
ne elettromagnetica caratterizzata da particelle cariche con una 
velocità vicina a quella della luce, e che, di conseguenza, ha una 
lunghezza d'onda molto limitata. Queste caratteristiche fanno sì 
che il picco di radiazione rientri nella categoria dei raggi X e che 
sia molto adatta per analizzare un tessuto come le ossa. Questo è 
il punto fondamentale della ricerca, perché nessuno prima ave-
va studiato il fenomeno con immagini di risoluzione così alta. La 
qualità e la quantità di immagini acquisite e analizzate sono, in-
fatti, l'elemento di forza di questo studio.
Altrettanto innovativa è stata la tecnica utilizzata per processa-
re questa grande mole di dati. Gli studenti, dovendo esaminare 
oltre 2 milioni di immagini, hanno deciso di automatizzare il 
processo, sviluppando una rete neurale convoluzionale in gra-
do di identificare autonomamente le lacune ossee. Le reti neu-
rali sono algoritmi di deep learning oggi al centro dell'attenzio-
ne della comunità scientifica internazionale per il loro poten-
ziale nell'analizzare le immagini cliniche. La realizzazione di 
questo algoritmo ha permesso di risparmiare oltre 2 milioni di 
ore nella fase di post-processing. Parallelamente il fenomeno è 
stato esaminato attraverso simulazioni computazionali. È sta-
to realizzato e validato un modello che permette di riprodur-
re prove di compressione ossea che potrà essere utilizzato per 
analisi future, senza la necessità di nuovi campioni delle ossa.

Gli ortopedici italiani sono 
pronti a garantire assistenza sa-
nitaria ai profughi dell'Ucraina 
che già sono arrivati in Italia e a 
tutti quelli che arriveranno.
La Siot (Società italiana di or-
topedia e traumatologia), d'in-
tesa con la sua Commissione 
per la cooperazione internazio-
nale e con la fondazione Femor 
(Fondazione per educazione e 
management in ortopedia), si 
sono attivate per facilitare l'ac-
coglienza in un gran numero 
di strutture ortopediche e trau-
matologiche del nostro Paese, 
affinché i rifugiati, che spesso 
sono affetti da gravi patologie 
osteoarticolari e che necessita-
no di trattamenti indifferibili, 
abbiano un immediato riferi-
mento a cui affidarsi. 
«Chi scappa dalla guerra va ac-
colto senza se e senza ma – af-
ferma il presidente Siot Paolo 
Tranquilli Leali che ha condi-
viso l'iniziativa con il coordina-
tore della Commissione Coo-

perazione internazionale, Fe-
derico Santolini, e con il pre-
sidente Femor, Michele Sacco-
manno –. Come italiani e co-
me medici sentiamo il dove-
re di dare il nostro contributo 
in termini di solidarietà e sia-
mo pronti a farlo garantendo la 
massima e immediata assisten-
za sanitaria ai cittadini ucraini, 
per lo più donne e bambini, in 
un contesto di efficienza consa-
pevole».
In Ucraina la condizione sa-
nitaria è molto diversa rispet-
to a quella italiana, stando agli 
ultimi dati raccolti e divulgati 
dall'Organizzazione mondia-
le della sanità. «La copertura 
vaccinale completa per il Co-
vid19 in Ucraina raggiunge il 
34,5% contro quasi il 90% del 
nostro Paese e l'incidenza della 
tubercolosi in Italia è di 10 ca-
si per 100mila contro 42,2 per 
100mila in Ucraina, dei qua-
li circa il 30% sono antibiotico 
resistenti» fa sapere il presiden-

te Siot. Per garantire assistenza 
sanitaria minimizzando i rischi 
di diffusione del Covid19 e di 
altre patologie infettive, saran-
no pertanto rafforzate le pro-
cedure di sicurezza già molto 
rigorose in Italia, che prevedo-
no l'uso di guanti, mascherine 
e tute anti contagio.
Michele Saccomanno, presi-
dente della Fondazione Femor, 
ci ha riferito che migliaia di 
presidi di sicurezza affidati alla 
Fondazione da parte della Cro-
ce Rossa di Napoli sono sta-
ti destinati agli ortopedici che 
aderiscono a questa iniziativa 
della Siot.
«Femor ha una grande espe-
rienza in teatri di guerra, dal 
Kosovo al Congo, Burundi e 
Uganda – riferisce il dottor 
Saccomanno – Non tutti sia-
mo capaci di essere volontari e 
di andare a combattere perché 
abbiamo un senso della pace 
diverso, ma certamente siamo 
disponibili ad aiutare chi, con 

grandi sofferenze, arriva nei 
nostri territori. Se c'è una chia-
mata, dobbiamo essere nel-
le condizioni di metterla in ri-
soluzione rapida. Ci sono una 
serie di attività da fare tenu-
to conto anche del fatto che si 
tratta di persone che non han-
no ancora le vaccinazioni con-
tro il Covid».
Gli ortopedici della Siot si 
aspettano di dover offrire as-
sistenza e primi soccorsi su 
un'ampia casistica di infortuni-
stica dovuta alle drammatiche 

modalità della fuga: fratture, 
distorsioni, lacerazioni cuta-
nee. Si tratta di gente che fugge, 
molti dei quali sono bambini e 
anziani per i quali questi trau-
mi possono comportare com-
plicanze anche gravi.
Della rete di strutture sanitarie 
messa a disposizione dalla Siot, 
al momento, fanno parte i re-
parti di Ortopedia e Traumato-
logia di sette strutture ospeda-
liere: il presidio ospedaliero di 
Riccione, la clinica ortopedica 
Gaetano Pini di Milano, il Po-

liclinico Gemelli di Roma, l'A-
zienda ospedaliera universita-
ria di Sassari, il Policlinico di 
Bari, l'ospedale policlinico San 
Martino di Genova e l'Azienda 
Ulss 8 Berica con l'ospedale ci-
vile di Vicenza.
La Siot, inoltre, mette a dispo-
sizione anche l'email ortopedi-
co@siot.it per segnalazioni e ri-
chieste di informazioni sanita-
rie sull'apparato osteoarticola-
re. Le risposte saranno fornite 
sia in lingua italiana che in lin-
gua ucraina.

https://www.exac.com/
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La semeiotica clinica rappresenta uno strumento 
essenziale all’interpretazione statica e dinamica della 
patologia del piede. La valutazione anamnestico-
clinica deve precedere la consultazione degli esami 
strumentali, i quali potrebbero erroneamente 
condizionare la corretta interpretazione delle 
problematiche cliniche riferite dal paziente. 
Il testo-atlante descrive l’approccio clinico a un organo 
di senso e di moto unico come il ‘piede-caviglia’ 
attraverso il modello didattico della narrazione 
iconografica, utile al medico per riconoscere i 
paramorfismi dei quadri patologici.
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Ipotensione intra-operatoria
provoca gravi complicanze
Una caduta della pressione arteriosa media a valori inferiori a 60-70 mmHg 
è legata a gravi complicanze post-operatorie, quali lesioni miocardiche, lesioni 
acute del rene e aumento della mortalità. I primi 30 giorni sono i più critici

Sul sito di ImProVe Think 
Tank (www.improvethinktank.
org) è disponibile il rapporto 
“Miglioramento della sicurez-
za del paziente: l'importanza 
dell'assistenza perioperatoria 
e il monitoraggio efficace”, un 
documento redatto dal grup-
po paneuropeo formato da 
anestesisti, chirurghi e rappre-
sentanti delle organizzazioni 
di tutela dei diritti dei pazien-
ti, impegnato nella sensibiliz-
zazione del mondo scientifi-
co e delle istituzioni sul tema 

delle complicanze post-opera-
torie e nel miglioramento del-
la sicurezza degli interventi ad 
alto rischio.
Il tasso di mortalità legato a 
questo tipo di complicanze è, 
infatti, molto elevato nei pri-
mi 30 giorni dopo un inter-
vento ad alto rischio. Il rap-
porto focalizza l'attenzione su 
una complicanza che risulta 
essere particolarmente peri-
colosa se non efficacemente 
monitorata: l'ipotensione in-
tra-operatoria.

Nel rapporto si chiede di ga-
rantire l'attuazione e l'aderen-
za alle linee guida europee sul 
monitoraggio emodinamico 
durante gli interventi chirur-
gici, specialmente se ad alto ri-
schio, migliorando la forma-
zione dei medici e assicuran-
do fonti di finanziamento agli 
ospedali per investire in tec-
nologie innovative di monito-
raggio emodinamico in grado 
di rilevare dati fondamentali 
per elaborare strategie d'inter-
vento nelle politiche sanitarie.

I 30 giorni post-operatori
sono i più critici
Secondo le stime dell'ImPro-
Ve Think Tank in Europa sono 
ogni anno 2,4 milioni i pazien-
ti che si sottopongono a inter-
venti chirurgici ad alto rischio 
e in uno studio internazionale 
su oltre 44mila pazienti qua-
si il 17% ha sviluppato una o 
più complicanze post-opera-
torie, mentre lo 0,5% è dece-
duto (1). Dati provenienti dal 
Regno Unito suggeriscono, 
inoltre, che l'80% delle morti 

post-operatorie si verifica nel-
la sottocategoria dei pazienti 
ad alto rischio, che rappresen-
ta il 10% del totale (2). Ricon-
testualizzando questa tenden-
za in ambito europeo, il rap-
porto dell'mProVe Think Tank 
stima che siano circa 192mila i 
pazienti che muoiono annual-
mente nei 30 giorni successivi 
all'intervento chirurgico (1).
L'instabilità emodinamica che 
si manifesta come cali della 
pressione arteriosa è nota co-
me ipotensione intra-operato-
ria, ed è una condizione tutt'al-
tro che rara in sala operatoria 
(3, 4) dal momento che risul-
ta essere una complicazione 
ricorrente degli interventi ad 
alto rischio, nonchè un im-
portante fattore di rischio per 
mortalità post-operatoria.
«Una tecnologia di monito-
raggio emodinamico dovreb-
be essere presente in ogni sa-
la operatoria, per essere utiliz-
zata per tutte le procedure ad 
alto rischio. Una caduta del-
la pressione arteriosa media a 
valori inferiori a 60-70 mmHg 
è legata a gravi complicanze 
post-operatorie, quali lesioni 
miocardiche, lesioni acute del 
rene e aumento della morta-
lità (5, 6) – commenta Marco 
di Eusanio, direttore Sod Car-
diochirurgia, azienda ospe-
daliero universitaria Ospeda-
li Riuniti di Ancona –. Se la 
pressione arteriosa venisse ef-
ficacemente monitorata, si po-
trebbero evitare queste com-
plicanze e l'esito post-opera-
torio cambierebbe in modo si-
gnificativo» conclude il mem-
bro dell'ImPrOve Think Tank.
Anche Franco Valenza, ane-
stesista presso l'Istituto Na-
zionale dei Tumori (Milano) e 
membro dell'ImPrOve Think 
Tank sottolinea come negli ul-
timi anni gli investimenti nelle 
tecnologie e nella formazione 
professionale abbiano spesso 
risentito di forti tagli nel bu-
dget. L'agenda dell'ImPrOve 
Think Tank si propone dun-
que di sensibilizzare medici, 
pazienti e istituzioni per am-
pliare la formazione dei me-
dici, garantendo l'aderenza e 
l'attuazione delle nuove linee 
guida europee sul monitorag-
gio emodinamico durante gli 

interventi chirurgici, andando 
a coinvolgere sempre più i pa-
zienti in un dialogo sui rischi 
che l'ipotensione intra-opera-
toria può arrecare.
«Spesso, infatti – commenta 
Luciana Valente della Senior 
International Health Associa-
tion (Siha) e membro dell'Im-
PrOve Think Tank – i pazien-
ti non sono consapevoli dei 
rischi derivanti dal mancato 
utilizzo di una tecnologia di 
monitoraggio digitale innova-
tiva e potrebbero, quindi, non 
chiedere la migliore gestio-
ne perioperatoria. Inolte, più 
un paziente è coinvolto in una 
procedura, migliori saranno i 
risultati, a partire da un chia-
ro e trasparente dialogo sulla 
gestione del rischio, tra il team 
medico, il paziente e la fami-
glia».

Luca Marelli
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Collagene idrolizzato, un nuovo approccio 
infiltrativo: opinioni a confronto
Da alcuni anni si sta affermando, in ambito infiltrativo, l'im-
piego del collagene idrolizzato come diverso approccio 
rispetto ai prodotti più tradizionali per il trattamento della sin-
tomatologia dolorosa e della perdita di funzionalità delle arti-
colazioni e delle strutture muscolo-tendinee e legamentose. 
Il collagene è la componente principale dei tessuti interes-
sati e, veicolato in situ in forma idrolizzata, ha la proprietà di 
diffondersi rapidamente nel sito di iniezione fornendo quelli 
che possono essere definiti dei building blocks che vanno a 
rinforzare la matrice danneggiata. 
Ecco le opinioni di alcuni medici afferenti a diverse spe-
cializzazioni, ma accomunati dall'aver maturato esperienza 
nell'utilizzo del collagene idrolizzato nelle sue diverse indi-
cazioni d'uso.

Dottor Baraldo, in quale contesto impiega il collagene 
idrolizzato e con quali finalità?

La mia esperienza si è concentrata nel trattamento di artrosi 
del ginocchio di media gravità (grado 2-3 di Kellgren-Lawren-
ce). In questi pazienti ho seguito un protocollo di tre infiltra-
zioni con il collagene idrolizzato ChondroGrid (Bioteck) al 
tempo 0, 15 giorni e 45 giorni e il risultato che ho ottenuto è 
stato molto soddisfacente. 
Il dolore percepito, a riposo e in movimento, scende molto 
rapidamente e in maniera consistente sin dal primo tratta-
mento. Ad oggi non rivedo i pazienti prima di almeno un anno 
dalla fine della terapia, segno di un mantenimento dei risulta-
ti ottenuti nel tempo. Questo risultato, inatteso se confrontato 
con altre tipologie di prodotto, è però di conferma a quanto 
riportato in letteratura nel 2020 da un gruppo di ricerca italia-
no, dove l'efficacia del collagene idrolizzato nel ginocchio è 
stata vista fino a oltre sei mesi dall'ultimo trattamento.

Dottor Buda, cosa l’ha portata a utilizzare il collagene 
idrolizzato nel trattamento di questa patologia?

L'impiego di prodotti per uso infiltrativo può dare un impor-
tante contributo al miglioramento del comfort per il paziente 
affetto da tendinopatia. Purtroppo ad oggi le diverse tipologie 
di acidi ialuronici hanno dato risultati contrastanti in tal senso 
e l'impiego di derivati autologhi come il Prp non è sempre 
possibile, oltre a mostrare i suoi benefici dopo un tempo piut-
tosto lungo dall'avvio della terapia.
In questo contesto il collagene idrolizzato sta dando prova di 
avere un effetto sin dalla prima somministrazione nella ridu-
zione della sintomatologia dolorosa e, di conseguenza, nel 
miglioramento della funzionalità.

Dottor Dlimi, quali sono le indicazioni di utilizzo del col-
lagene idrolizzato nelle tendinopatie della spalla?

Senza dubbio evito le lesioni complete della cuffia dei ro-
tatori e la tendinite calcifica, per le quali il trattamento in-
filtrativo non è la soluzione più efficace. Mi concentro in-
vece sulle tendinopatie semplici o con lesione parziale del 
tendine, dove l'apporto di peptidi di collagene può dare un 
importante rinforzo alle strutture coinvolte.

Dottor Di Fabio, quali sono i risultati nei pazienti più 
giovani, che possono avere maggiori richieste a livello 
funzionale?

Ad oggi la maggior parte dei pazienti che ho trattato è tra i 40 
e i 50 anni, nel pieno della propria attività lavorativa. Anche 
per loro il risultato è stato molto positivo. 
Ad oggi posso dire che i benefici ottenuti si mantengono 
pressoché stabili a più di cinque mesi dall'ultima infiltrazio-
ne. Naturalmente sto continuando il monitoraggio al fine di 
verificare se la durata dell'efficacia possa prolungarsi ulte-
riormente.

Dottoressa Giannini, come viene impiegato il collagene 
idrolizzato e con che risultati nell’ambito della medicina 
sportiva?

A seguito di traumi muscolari si vanno spesso a generare 
delle lesioni che portano a esiti cicatriziali, con conseguen-
te formazione di tessuto fibroso. Il protocollo clinico prevede 
una riabilitazione fisioterapica, spesso scarsamente risolu-
tiva se non integrata da procedura infiltrativa e trattamento 
con prodotti che vadano a supportare un riequilibrio fisiologi-
co delle fasce muscolari. 
Il collagene idrolizzato ChondroGrid (Bioteck), veicolato nel 
sito della lesione sotto guida ecografica, sta dando eviden-
ze di agire in tal senso, oltre a dare un'importante riduzione 
del dolore sin dalle prime infiltrazioni. Anche nell'ambito della 
medicina sportiva posso affermare che il collagene idrolizzato 
sia un approccio versatile a diverse problematiche che inte-
ressano le articolazioni, il comparto capsulo-ligamentoso, il 
distretto muscolo tendineo e merita ulteriori approfondimenti.
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Caso clinico complesso: donna di 66 anni, di professione ma-
gazziniere (soggetto destrimane).
Diabete non insulino dipendente, parkinsonismo, erniopla-
stica inguinale destra, appendicectomia, ipertensione arte-
riosa, ipotiroidismo, allergia a molteplici farmaci non meglio 
definita; pregresso infortunio in itinere nel 2016 con frattura 
al terzo prossimale dell'omero destro, trattato conservativa-
mente. Il quadro clinico fu valutato dall'Inail in misura pari 
al 7%. Fu presentata domanda di aggravamento per l'evoluti-
vità del quadro in necrosi della testa omerale destra (fig. 1). 
La domanda di aggravamento fu valutata dopo l'intervento 
di protesi inversa alla spalla destra (eseguito nel dicembre del 
2018), con valutazione Inail in misura pari al 18% (fig. 2).
Nel caso in esame, si ritiene indicato l'intervento chirurgico 
e corretto il planning operatorio e il consenso informato. Per 
quanto concerne la tecnica chirurgica, si ritiene da conside-
rarsi ai limiti per rotazione dei componenti e per lunghezza 
reciproca. Non si ritiene, quindi, censurabile la tecnica chi-
rurgica. 
Successivamente, nel dicembre 2019, la paziente cadde ac-
cidentalmente riportando una lussazione alla spalla destra 
(operata), con mobilizzazione della glenosfera e verosimile 
frattura del collo della scapola (figg. 3 e 4). Pertanto i sanitari 
effettuarono il riposizionamento della glenosfera che, dal ri-

scontro anatomo-radiografico, si era spostata completamen-
te. La condotta terapeutica dei sanitari non è censurabile. 
Nel maggio 2020 si evidenzia usura del polietilene con qua-
dro di instabilità (fig. 5). I sanitari modificarono l'impianto 
protesico parzialmente. Nel caso di specie, si ritiene censura-
bile la tecnica perché l'impianto rimase instabile (figg. 6 e 7). 
Pertanto i sanitari, nel giugno 2020, decisero per il reimpian-
to della glenosfera (fu fatto per evitare una verosimile frattura 
intraoperatoria, fig. 8). 
Attualmente la paziente, dopo il controllo fisiokinesiterapico, 
lamenta dolore e limitazione funzionale alla spalla destra. Al-
lo stato attuale si evidenzia ipomiotrofia al deltoide e al trape-
zio e una limitazione della funzionalità articolare, valutata in 
un terzo della totale. Si apprezza, inoltre, cicatrice chirurgica 
della lunghezza di circa 15 cm e deficit della presa e della for-
za in soggetto destrimane.

Questo caso clinico è stato presentato durante i lavori dell'11esi-
mo Convegno di Traumatologia Clinica e Forense "L'innovazio-
ne tra chirurgia ortopedica e medico riabilitativa - l'intelligen-
za artificiale: potenzialità - aspetti giuridici etici e medico legali 
(nuova metodologia valutativa alla luce dei nuovi aspetti giuri-
sprudenziali)". Salsomaggiore Terme, 26-27 novembre 2021.

DANNO COMPLESSO ALLA SPALLA DETERMINATO 
DA INFORTUNI ED ERRORE PROFESSIONALE 
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La valutazione delle varie condotte terapeutiche che si sono 
succedute nel caso in esame sotto il profilo della responsabili-
tà professionale porta anzitutto ad affermare che il primo in-
tervento chirurgico, effettuato per necrosi avascolare con po-
sizionamento di protesi inversa alla spalla destra, fu corretto. 
L'inserimento della protesi inversa era indicato e l'esecuzione 
della tecnica chirurgica risultò nei limiti, e per rotazione dei 
componenti e per lunghezza reciproca. 
Anche  il riposizionamento della glenoidea (dicembre 2019) 
era indicato e fu correttamente eseguito.
L'intervento del maggio 2020 è invece da ritenersi censurabile 
perché i sanitari avrebbero dovuto procedere immediatamen-
te al reimpianto della glenosfera e della sua base di impianto, 
evitando così la necessità del secondo intervento (reimpian-
to) effettuato dieci giorni dopo nel giugno 2020, e che fu tec-
nicamente corretto, e quindi non censurabile. 
Andando a operare la valutazione medico-legale  del danno 
nei vari ambiti, questa verterà in ambito RC sulla riduzione 
dell'integrità psico-fisica (danno biologico temporaneo e per-
manente) e sulla eventuale diminuzione della capacità lavo-
rativa specifica; sull'entità del danno biologico in ambito Inail 
(che si basa su tabelle di legge diverse dal danno in RC); sul-

la riduzione della capacità generica a un proficuo lavoro in 
ambito assicurativo privato (con riferimento a tabelle Ania 
o Inail).

Valutazione del danno
La complessità del caso si ripercuote inevitabilmente nella 
valutazione del danno. Per operare una valutazione nei vari 
ambiti dobbiamo partire dallo stato attuale della signora, che 
è attualmente portatrice di un danno complesso, determinato 
da varie interazioni tra le conseguenze dell'infortunio e quelle 
dell'errore professionale.
Allo stato attuale la valutazione del danno permanente è del:
– 20% tabella danno biologico permanente Inail;
– 20% danno biologico permanente in tema RC;
– 20% riduzione della capacità lavorativa generica secondo la 
tabella Ania;
– 28% riduzione della capacità lavorativa generica secondo la 
tabella Inail;
– 25% riduzione permanente della capacità lavorativa specifi-
ca quale magazziniera destrimane (all'ipotetica possibilità di 
ripercussioni negative sulla capacità di produrre reddito oc-

corre però che segua l'effettiva dimostrazione della riduzione 
del reddito).
Per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico in 
RC si deve individuare la componente determinata da errore 
professionale, in quanto l'intervento del maggio 2020 fu er-
rato per imperizia e ne derivò la necessità di un ulteriore in-
tervento nel giugno 2020. Da questo errore è conseguita una 
maggiore cruentazione dei tessuti molli integrante un mag-
gior danno dell'1%, inteso come maggior danno dal 19% che 
sarebbe comunque residuato al danno attuale (20%). 
Data la vicinanza tra i due interventi il maggior danno tem-
poraneo deve limitarsi ai 10 giorni intercorsi, non essendo 
ipotizzabile un ulteriore aumento dei tempi di guarigione. 
Data l'esiguità del maggior danno non si possono ipotizzare 
negative ripercussioni sulla capacità di produrre reddito con-
seguenti all'errore professionale. 
Da valutare se in ambito assicurativo privato l'infortunio sia 
stato chiuso dopo il primo intervento con un danno perma-
nente del 7% (Ania) e 11% (Inail) e non sia stato poi ammes-
so l'aggravamento.
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Griffin-Timeo presenta la terza edizione del volume “Anello pelvico e 
acetabolo. Lesioni traumatiche: dall’urgenza al trattamento programmato” 
degli autori Gianfranco Zinghi e Raffaele Pascarella. «Questo lavoro 
riassume in un unico volume tutti i tempi della chirurgia dell’anello pelvico 
e dell’acetabolo, dal trattamento in urgenza a quello in elezione – scrivono 
i due autori nella presentazione –. L’opera è pensata per consentire una 
consultazione anche rapida da parte del traumatologo».
Questa nuova edizione, rivista, aggiornata e arricchita di contenuti, porta 
il best seller della casa editrice nelle librerie dei traumatologi italiani con 
un unico volume di più di 600 pagine. «Abbiamo rielaborato “La chirurgia 
d’urgenza” con i percorsi diagnostici e terapeutici oggi in auge (vedi 
traumi maggiori), aggiunto un capitolo sulle fratture peri-protesiche, 
modificato radicalmente la parte dedicata alle fratture della terza età 
ampliando gli orizzonti terapeutici fino alla chirurgia protesica» spiegano 
Zinghi e Pascarella.
La prima edizione dell’opera, suddivisa in due volumi, è datata 2012; seguì 
la seconda edizione, sempre in due volumi, nel 2000. Ora, a distanza di più 
di vent’anni e con centinaia di copie vendute, il libro di Zinghi e Pascarella 
si rinnova in una terza edizione, ideata in un unico grande volume, 
aggiungendo contenuti aggiornati alla ricchezza esplicativa delle tavole 
anatomiche, degli schemi e dei disegni, per ridefinire l’opera come punto di 
riferimento sull’argomento anche per le generazioni future di ortopedici.
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La spalla rappresenta l’articolazione prossimale dell’arto 
superiore. Questo complesso funzionale, come conseguenza 
di fattori acuti o cronici, può incorrere in una lunga serie 
di patologie. Negli ultimi anni, il trattamento riabilitativo 
conservativo e post-chirurgico di tali patologie ha ricevuto 
un notevole impulso. Possiamo attribuire il merito di 
questa “crescita” sia all’utilizzo delle tecniche chirurgiche 
artroscopiche, sia allo sviluppo delle tecniche di imaging. 
Se la chirurgia ortopedica, negli ultimi vent’anni, ha visto 
crescere delle figure mediche super specialistiche dedite al 
trattamento di uno specifico distretto corporeo, anche in 
ambito riabilitativo si sente la necessità di approfondire le 
conoscenze distrettuali per offrire maggiore competenza, 
migliori risultati funzionali, evitando le possibili complicanze.
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A G E N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
6-9 aprile
40° European Paediatric Orthopaedic Society (Epos)
Annual Meeting
Copenhagen, Danimarca

OIC
Tel. 055.50351
info@oic.it
www.epos2022.org

7 aprile
Corso “La displasia evolutiva dell’anca: dalla diagnosi al 
trattamento degli esiti”
Roma, Sheraton Parco dè Medici

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634
info@balestracongressi.com

8-9 aprile 
VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana 
Riprotesizzazione (AIR) - “La chirurgia di revisione 
nelle artroprotesi infette”
Modena, Forum Monzani

Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com

9 aprile 
Congresso Regionale SICSeG VENETO - “Le tendinopatie di 
spalla: percorsi diagnostici e terapeutici”
Padova, Four Points by Sheraton

Lcf Congress Factory
Tel. 0532.1883439 
info@lcfcongress.com

12-15 aprile
ICRS 2022 - 16th World Congress
Berlino, Germania 

ICRS
Tel. 0041.5037370
office@cartilage.org

22 aprile
Trauma meeting focus on:
Open fractures open questions
Fermo 

Lcf Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

27-29 aprile
20° ESSKA Congress
Parigi, Francia

KIT Group
esska-congress@kit-group.org
www.esska-congress2022.org

6-7 maggio
Congresso Nazionale AIP (Associazione italiana per lo 
studio della traumatologia della pelvi) -“Le fratture pelviche 
dell'anziano: dalla sintesi alla protesi”
Roma, Fondazione Universitaria Policlinico A. Gemelli 

Keep International 
Tel. 02.54122579 
info@keepinternational.net

6 maggio
Congresso OTODI Toscana - SIAGASCOT “Le fratture del piatto 
tibiale”
Firenze 

Lcf Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

6 maggio
Corso “Le complicanze post-traumatiche in chirurgia 
della mano: prevenzione e trattamento”
Firenze, Grand Hotel Mediterraneo 

OIC
Tel. 055.50351 - info@oic.it

11 maggio
Corso di chirurgia protesica for dummies
Torino, Palazzo di Anatomiai

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

12-14 maggio
XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia 
della Spalla e del Gomito (SICSeG)
Napoli, Hotel Royal Continental

AIM Group 
Tel. 06.330531
www.sicseg2022.it

12-14 maggio
43° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Vertebrale-Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS) - 
“Spondilolistesi. Deformità neuromuscolari”
Bologna, Palazzo dei Congressil

EGA Wordlwide
Tel. 06.328121 - ega@ega.it

13 maggio
Corso della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP) 
“Artroscopia di caviglia: indicazioni e limiti”
Assisi, Hotel Cenacolo

MV Congressi
Tel. 0521.290191
chiara@mvcongressi.it

13 maggio
Trauma meeting focus on: Fratture periprotesiche di anca 
Assisi, Hotel Cenacolo

Lcf Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

19-20 maggio 
3° Convention Programmatica - 53° Congresso Nazionale 
OTODI “Innovazioni in Ortopedia e Traumatologia”
Mestre (Venezia), Hotel NH Venezia Laguna Palace

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

21 maggio
Congresso regionale AMOTO 2022 “Le fratture del femore 
prossimale nell’anziano: ieri, oggi e domani”
Pesaro, Hotel Baia Flaminia

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

23-26 maggio
XXXIII Course on Musculoskeletal Pathology
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Centro Congressi 
Codivilla Putti

Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
www.musculoskeletalpathologycourse.it

27-28 maggio
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Ortopedia 
e Traumatologia Geriatrica (AITOG)
“Le problematiche delle revisioni protesiche nel grande 
anziano: aspetti clinici, gestionali, riabilitativi e medico legali”
Torino 

Keep International 
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

27-28 maggio
Corso "Chirurgia protesica di ginocchio complessa"
Torino, Centro Congressi Unione Industriali

OIC 
Tel. 055.50351 - info@oic.it

3-4 giugno
114° Congresso Internazionale Sotimi-Sato-Somucot “New 
Trend Sotimi”
Bari, Hotel Palace

Balestra Congressi 
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

4-6 giugno
XXIX Isokinetic Medical Group Conference “Football Medicine: 
the player’s voices”
Lione (Francia)

Isokinetic Medical Group
Tel. 051.2986814
conference@isokinetic.com

1) Qual è il meccanismo di più facile lesione dell'LCP? 
Forze di posteriorizzazione della tibia a ginocchio 
flesso.
2) La frattura composta occorsa al paziente è nomina-
bile come: da avulsione, e di grado I, dunque com-
posta.
3) In questo caso la rima di frattura è meglio visibile in 
quale proiezione radiografica? Frontale.
4) In questo caso la composizione della rima di frattura 
è un dato già confermabile con la sola RX o è necessa-
rio l'ausilio della RM? È sufficiente l'RX; la RM è utile 
per valutare lo stato del legamento.
5) In RM, l'LCP è: con solo segnale distrattivo di gra-
do I.
6) In RM, nella sequenza sagittale PD FS, concomita 
edema osseo spongioso post-contusivo anche dove? 
Polo rotuleo infero-esterno.

RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO

ORTORISPOSTA

Per rimanere aggiornato in tempo reale su eventi, corsi  
e congressi in ortopedia e traumatologia consulta la pagina 

www.orthoacademy.it/agenda-ortopedico

L'agenda è in costante aggiornamento!

Per segnalare un evento alla redazione scrivi a 
redazione@orthoacademy.it
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